
Termoriflettente



cArtù® è un nuovo cartone ondulato, che nasce 
grazie a materia prima certificata FSC® e PEFCTM: 
l’innovativo design aggiunge a ogni onda due 
pieghe con funzione di nervatura rinforzante.
Forma e struttura della nuova onda permettono 
al cartone ondulato di raggiungere maggiori 
prestazioni in termini di:
• portata
• capacità ammortizzanti
• flessibilità
• leggerezza

cArtù® Termoriflettente può essere utilizzato più 
volte e riciclato con facilità nella normale raccolta 
differenziata della carta.

Come imballo secondario, cArtù® Termoriflettente 
dimostra le sue proprietà isolanti.
• Riduce la formazione di condensa
• Riduce lo spreco di cibo

Unisce alla funzione termica le sue straordinarie 
proprietà ammortizzanti per:
• gestire prodotti fragili
• ridurre l’internistica
• massimizzare lo spazio interno dell’imballo

cArtù® è un nuovo cartone ondulato

Vantaggi

carta termoriflettente

camere d’aria 
isolanti

altezza dell’onda
cArtù® 10mm



Termoriflettente

cArtù® Termoriflettente è la soluzione ideale, 
in carta 100% riciclabile, per proteggere e 
trasportare qualsiasi prodotto che teme le 
escursioni di calore.

L’onda di cArtù® crea camere d’aria che, 
unite alla speciale carta termoriflettente, 
contribuiscono a mantenere la temperatura.

cArtù® Termoriflettente

scatola codice dimensione interna pezzi per bancale

box 1 057442 280 x 280 x 260 mm 160

box 2 057444 380 x 380 x 160 mm 100

box 3 057446 210 x 210 x 290 mm 100

internistica codice dimensione stesa pezzi per scatola

per box 1 057447 260 x 1045 mm 80

per box 2 057448 160 x 1445 mm 100

per box 3 057449 290 x 800 mm 100

Le capacità ammortizzanti di cArtù® e il suo 
smaltimento nella normale raccolta differenziata fanno 
di cArtù® Termoriflettente una soluzione completa e 
affidabile.



«Quanto durerà il mantenimento della 
temperatura?»

Le variabili sono numerose e non tutte prevedibili, maggiore 
è lo studio delle esigenze e più accurata sarà la soluzione. 
Alcuni esempi:
• volume dei prodotti e degli spazi vuoti
• quantità di refrigeranti
• temperatura esterna
• temperatura iniziale dei prodotti

Adesso stiamo freschi!

Non è solo un materiale per imballi isotermici ma porta 
con sé benefici, potenzialmente anche molto sensibili, in 
ottica di TCO e Go-To-Market:

• allunga la vita dei prodotti (es. alimentari,
farmaceutici e parafarmaceutici) aumentando le
occasioni di consumo

• raggiunge clienti più distanti (es. eCommerce)
ampliando il bacino di mercato

• risparmia volume riducendo i costi della logistica

L’ambiente esterno, i casi d’uso e le 
normative applicabili possono essere 
molto diverse e cambiare nel tempo.

Per questi motivi ogni cliente è tenuto 
a individuare la migliore combinazione 
di scatola e internistica in cArtù® 
Termoriflettente, insieme ai refrigeranti, 
in funzione di prodotti e impieghi 
previsti. 

cArtù® Termoriflettente è un imballo 
secondario, quindi non a contatto 
diretto con i prodotti a loro volta 
confezionati con imballi primari 
appropriati.

temperatura interno scatola

Conforme alle specifiche ISTA 7E
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